
 

 
Cari Colleghi, 

questa circolare si rende necessaria a causa della pandemia che ha colpito gran parte delle nazioni  del 

mondo, al fine di dare informazioni veritiere su ciò che i vertici della nostra Categoria stanno facendo a 

favore degli iscritti, nei limiti di quel che loro compete per legge. 

Iniziando dalla Cassa Geometri e facendo seguito alla lettera del Presidente Diego Buono, vi fornisco una 

serie di informazioni sintetiche in riguardo: 

 Sospensione di tutti i versamenti in scadenza fino a maggio e l’automatica proroga in relazione 

all’eventuale perdurare dell’emergenza sanitaria; ovviamente chi volontariamente decida di 

versare comunque le rate può continuare a farlo, evidenziando che il recupero dei versamenti 

sospesi ed eventualmente non versati sarà oggetto di ampie rateizzazioni senza alcuna sanzione né 

interesse; 

 Interventi a supporto della liquidità degli iscritti tramite accesso al microcredito mediante 

convenzione con istituto bancario tesoriere della Cassa Geometri per somme fino ad un 

determinato importo (da euro 5.000,00 ad euro 10.000,00), senza la preventiva verifica del merito 

creditizio. Modalità e requisiti di accesso saranno comunicati non appena definita la convenzione 

con l’istituto bancario; 

 Estensione della polizza sanitaria dedicata all’emergenza in corso, che consentirà a coloro che 

purtroppo contraggono il contagio, in aggiunta all’indennità giornaliera riconosciuta dalla polizza 

Unisalute e pari ad euro 155,00, di ricevere un’indennità di importo variabile che terrà conto dei 

casi di isolamento domiciliare, di ricovero per contagio o di ricovero in terapia intensiva. Tale 

estensione è prevista per tutta la platea degli iscritti, quindi anche a chi non ha esteso la polizza 

base; 

 Possibilità di video consulto specialistico (24 ore su 24) tramite videoconferenza, anche per 

patologie diverse dal COVID-19, considerata anche la sospensione di gran parte delle visite 

specialistiche presso le USL e la chiusura dei poliambulatori; 

 Erogazione di provvidenza straordinaria, in caso di contagio, in aggiunta alle somme riconosciute 

dalla polizza come sopra indicato: a tal fine è già attiva una casella di posta elettronica certificata 

(PEC) emergenzacodiv19@geopec.it alla quale gli iscritti o i familiari possono segnalare il proprio 

caso, allegando in prima istanza un’autocertificazione o un certificato medico. Nel caso si fosse 

impossibilitati a mandare l’istanza per motivi di immobilizzazione o per qualsiasi altro motivo, si 

dovrà  contattare un Collega o un Consigliere del Collegio, i quali provvederanno a comunicare al 

sottoscritto la situazione dell’iscritto, ed il sottoscritto provvederà ad inviare la PEC di prima istanza 

all’indirizzo sopra indicato; 

 In base al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociale di concerto con il Ministro 

dell’economia e finanze, come previsto all’art. 3 comma 1, la Cassa Geometri accoglie le domande 

per l’ottenimento dell’indennità  di euro 600,00 per il mese di marzo, per i soggetti che ne abbiano i 

requisiti previsti all’art. 1 del medesimo decreto. 

mailto:emergenzacodiv19@geopec.it


Il Consiglio Nazionale Geometri e geometri Laureati, unitamente alla Rete delle Professioni, mantiene un 

serrato colloquio con il Governo, affinché vengano considerate le istanza del mondo delle libere 

professioni.  

http://www.cng.it/comunicazioni/COVID_19_RichiesteRPT_e_CUP.pdf 

Il Collegio dei Geometri e Geometri laureati di Roma, in considerazione dell’imminente scadenza del 

pagamento della quota di iscrizione per l’anno 2020, fissata per il 31 maggio, non applicherà alcuna 

sanzione per i versamenti effettuati successivamente a tale data e fino al termine dell’emergenza. 

Questi sono gli interventi che sono, almeno per ora, previsti, se ci saranno cambiamenti saranno 

tempestivamente comunicati a tutti gli iscritti. 

Un’ultima mia considerazione va nel senso di auspicare che vengano adottati nel breve termine degli 

ulteriori ed adeguati strumenti al sostegno del reddito, strumenti che, per la vastità della platea italiana 

degli iscritti, competono allo Stato e all’Europa. 

Il Presidente  

 Maurizio Rulli 
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